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Vuoi più prestazioni?
È uno scooter sportivo che può cambiarti la vita. Dal
commuting su lunghi percorsi alle fughe del weekend,
nessun altro mezzo ti permetterà di muoverti come con il
dinamico e versatile X-MAX 400.
Essendo il modello più compatto della sua categoria, è
uno scooter di qualità elevata, facile e divertente da
guidare per le vie della città. E il suo motore da 400 cc ti
offre la potenza per viaggiare a velocità elevata, e per
eseguire manovre di sorpasso rapide e sicure.
Costruito co il puro DNA MAX, X-MAX 400 ti regala
prestazioni consistenti, più comfort e un'agilità superiore,
in ogni guida. Con la notevole capacità di carico, le
specifiche di riferimento e la qualità costruttiva
impareggiabile, questo scooter non è niente di meno del
MAX!

Scooter dinamico e versatile per
lunghe distanze
Potente motore da 400 cc con
accelerazione bruciante
Miscela ideale di stile, prestazioni
e praticità
Scooter sportivo di qualità elevata
e molto compatto
Traction Control System per un
controllo superiore
Accensione senza chiave Smart
Key
Capiente vano sottosella con luce
interna
Forcellla di tipo motociclistico per
migliorare maneggevolezza e
stabilità
Parabrezza e manubrio regolabili
in due posizioni con gli appositi
attrezzi
Luci anteriori e posteriori a LED
con luci diurne
Doppio freno a disco anteriore da
267 mm con ABS
Più praticità con il freno di
stazionamento
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Desidera quello che ti
serve!

Con il suo telaio ultra compatto, il motore
potente e la forcella di stampo motociclistico,
X-MAX 400 spinge i tuoi desideri e i tuoi
desideri a un livello superiore!
Il suo dinamico design MAX offre una
posizione di guida attiva per aumentare
comfort e controllo, e sotto la comodissima
doppia sella c'è un vano enorme che
sottolinea il primato di questo scooter
sportivo di qualità elevata anche nella
funzionalità.
Il Traction Control System e la forcella di tipo
motociclistico ti offrono elevati standard di
controllo su superfici scivolose, mentre
dotazioni come l'accensione Smart Key, il
freno di stazionamento e le luci a LED fanno di
X-MAX 400 la scelta più intelligente.
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Design dinamico e versatile con DNA MAX
Da ogni punto di vista è chiaro che X-MAX 400 è stato
disegnato ispirandosi al nuovo X-MAX 300, un modello di
grande successo. Dai "boomerang" ai fianchetti, fino al doppio
faro anteriore a LED e alla carena aerodinamica, questo scooter
dinamico e versatile è più MAX che mai.

Compatto motore da 400 cc omologato EURO4.
Il potente motore da 400 ccc permette accelerazioni
impressionanti, per sorpassi decisi, oltre a offrirti la possibilità di
mantenere una velocità di crociera elevata. Puoi essere certo che
X-MAX 400 è uno de modelli più convenienti e affidabili della sua
categoria, grazie alla sofisticata tecnologia del motore Yamaha e
all'efficiente iniezione elettronica.

Controllo di trazione (TCS) disattivabile
X-MAX 400 è tra gli scooter della sua categoria con le specifiche più
evolute, e da oggi prevede anche Traction Control System (TCS) di
serie. Il TCS aumenta la confidenza e la sensazione di sicurezza,
perché previene la perdita di trazione della ruota posteriore su
superfici scivolose come le strade bagnate, i tombini, il pavé e le
rotaie del tram.

Smart Key
Per rendere la vita più facile e pratica, c'è l'accensione senza chiave
Smart Key. Quando porti la Smart Key con te, ti permette di accendere
X-MAX 400, sbloccare lo sterzo e la sella, accedere al serbatoio e al
vano sottosella. C'è anche un controllo remoto per bloccare e
localizzare il tuo scooter, premendo un pulsante.

Luci a LED
Le luci a LED anteriori e posteriori fanno parte integrante del nuovo
design, e ti aiutano a vedere d essere visto. Il potente doppio faro a
LED proietta un fascio di luce molto potente e, dato che i LED
consumano meno energia, il funzionamento del motore è più
efficiente. Per renderti ancora più visibile agli altri utenti della
strada, ci sono anche le luci diurne a LED, davanti e dietro.

Spazio sottosella migliorato
X-MAX 400 offre una delle capacità di carico più elevata della categoria,
perché contiene 2 caschi integrali o una borsa formato A 4. Per essere
ancora più pratico, è anche illuminato da una luce interna. Quando
guidi verso il lavoro in settimana o quando ti dirigi in campagna per il
weekend, la generosa capacità di carico è sempre utile.
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Motore

X-MAX 400

Motore

monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC

Cilindrata

395cc

Alesaggio x corsa

83,0 mm x 73,0 mm

Rapporto di compressione

10,6 : 1

Potenza massima

24,5 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima

36,0 Nm @ 6.000 giri/min

Lubrificazione

Carter umido

Alimentazione

Iniezione

Accensione

TCI

Avviamento

Elettrico

Trasmissione

Automatica

Fuel consumption

4,18 l/100km

CO2 emission

96 g/km

Telaio

X-MAX 400

Sospensione anteriore

Forcella telescopica

Escursione anteriore

110 mm

Sospensione posteriore

Ammortizzatore

Escursione posteriore

107 mm

Freno anteriore

Doppio disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore

Disco idraulico, Ø 267 mm

Pneumatico anteriore

120/70-15

Pneumatico posteriore

150/70-13

Dimensioni

X-MAX 400

Lunghezza

2.185 mm

Larghezza

766 mm

Altezza

1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)

Altezza sella

800 mm

Interasse

1.567 mm

Altezza minima da terra

90 mm

Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

210 kg

Capacità serbatoio carburante

13 Litri
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Prezzo
X-MAX 400 ABS

Prezzo consigliato Franco Concessionario.

€ 6.690,00
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Colori

Phantom Blue

Sonic Grey

Blazing Grey

Il Servizio Yamaha.
I tecnici Yamaha vengono costantemente formati per offrire i migliori consigli e hanno in dotazione le attrezzature più
idonee per assicurare il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo raccomandiamo di rivolgerti al tuo
Concessionario di zona per qualsiasi esigenza tecnica e di assistenza.
Gli Accessori e i Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati appositamente per i nostri veicoli. Yamaha raccomanda l’uso
dei prodotti Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech. Questi lubrificanti sono un’autentica
linfa vitale per i motori Yamaha e ti assicurano la massima efficacia anche nelle condizioni più estreme.
Oltre agli accessori estetici e funzionali, Yamaha ha sviluppato un’ampia gamma di capi tecnici innovativi e di alta
qualità, studiati per assicurarti protezione e comfort. È disponibile anche una collezione completa di abbigliamento
casual. Per saperne di più visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessori

Scopri
Yamaha X-MAX 400 con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569

